
Il mese di Ottobre è dedicato al Santo Rosario.  

Sante Messe  -  Orario invernale
Festivi  8:30  -  10:00  -  1:30  -  18:30  
Feriali   8:00 -     9:00  -              18:30 

Orario estivo 
(dal 1° Luglio al 15 Settembre) 
Festivi  8:30  -  10:00  -  11:30  -  19:00 
Feriali   8:00  -  19:00 

Ora di adorazione 
1° Venerdì di ogni mese, ore 19:00  

Rosario  
Tutti i giorni, ore 18:00 

Preghiera con il gruppo
Rinnovamento 2° e 4° Lunedì di ogni 
mese, ore 21:00 

Catechesi sul tema della famiglia
1° Lunedì di ogni mese, ore 21:00
  

Gruppo Biblico per la lettura della Sacra 
Scrittura  3° lunedì del mese, ore 21:00

Gruppo di lettura del Vangelo
ogni mercoledì alle ore 17:00

Prove di Canto 
Aperte a tutti 
Ogni Giovedì alle 20:15 per le donne e 
alle 21 per gli uomini

Patronato CASA DEL CITTADINO: 
consulenze, pratiche burocratiche, 
casa,assistenza sociale gratuita. 
Ogni venerdì dalle 17 alle 19

               un nuovo anno pastorale è iniziato e 
abbiamo già alcuni segnali positivi di speranza. 
Come non essere contenti dell’elevato numero di 
bambini che desiderano ricevere il SACRAMENTO 
DELLA PRIMA COMUNIONE. Un segno della 
volontà di educare i nostri giovani alla fede con 
l’impegno delle famiglie a voler continuare questo 
cammino che inizia con l’entusiasmo e il desiderio 
di bene che anima i piccoli. Non siamo indifferenti 
alle tante sollecitudini che ci vengono dai bambini, 
è bello rivedere il nostro Oratorio, dopo il forte 
momento aggregativo dell’estate, come il luogo di 
incontro di tanti ragazzi, è vero mossi dalla passione 
calcistica, ma anche desiderosi di stare insieme e di 
potersi incontrare allegramente in un clima di serena 
amicizia. Così valga per gli adulti, ne abbiamo trovati 
di nuovi soprattutto per il servizio del catechismo 
ai bambini, ma altri sono necessari per meglio 
coordinare le varie attività a favore dei più piccoli. 
Molto si può realizzare con il contributo di tutti, anzi è 
bene che chi può dedichi qualcosa del proprio tempo 
per gli altri. Non dimentichiamo che la Parrocchia, 
formata dalle tante famiglie del nostro territorio 
esprime la volontà di lavorare insieme, mettendosi 

Pensieri e riflessioni 
a cura di don Paolo Gessaga

 9:00 - 12:00  
16:00 - 18:00 
 9:00 - 12:00
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ed altro ancora...

 Ottobre cade nel periodo 
liturgico chiamato Tempo 
Ordinario II rappresentato dal 
colore liturgico verde. 
Durante il mese di Ottobre, come 
in tutto il Tempo Ordinario, la 
liturgia non si concentra su un 
particolare mistero di Cristo, 
ma ci mostra il mistero di Cristo 
in tutti i suoi aspetti. Siamo 
chiamati a seguire la vita di 
Cristo attraverso i Vangeli e a 
meditare gli insegnamenti e le 
parabole di Gesù riflettendo su 
ciò che                     significa per 
noi essere                 discepoli            
                                 di Cristo. 

Periodo Liturgico: Tempo ordinario XXII - XXXIV

Cari parrocchiani…



a servizio gli uni degli altri in un clima di auspicabile 
amicizia e solidarietà tra persone. Il nostro è un 
tempo nel quale la sfida più esigente è quella di 
divenire comunitari, aperti agli altri non “rintanati” 
su se stessi chiusi nel proprio individualismo, 
quasi incuranti di come va avanti il mondo. Da qui 
nascono e si manifestano quei fenomeni negativi 
che sono l’indifferenza e l’egoistico pensare solo 
a se stessi. No, il cristiano forte dell’invito di Gesù 
ad aprire il proprio cuore agli altri, è uno che non 
ha paura di buttarsi, di darsi da fare per il bene di 
tutti. Vogliamo essere tra coloro che credono nel 
valore del Bene, come ci ha insegnato Gesù, e 
intendono realizzarlo. In tal senso la nostra stessa 
Mensa dei poveri è diventata una simpatica attività 
che avvicina decine di volontari animati dallo spirito 
di servizio verso chi ha necessità di un po’ di cibo 
accompagnato da una parola amichevole e da un 
ascolto partecipe. Stiamo infatti aprendo un Centro 
di Ascolto per quanti desiderano confrontarsi, dire 
la propria esperienza di vita e raccogliere anche da 
noi una rinnovata fiducia nelle proprie possibilità 
di affrontare la vita di ogni giorno. E’ bello però 
segnalare anche il cambiamento di prospettiva 
nell’utilizzo dell’immobile parrocchiale fino a poco 
tempo fa collegio per studenti e lavoratori ed ora 
casa famiglia per nuclei familiari. Un servizio che 
diviene occasione per minori di paesi in via di 
sviluppo affetti da gravi malattie per curarsi nei 
nostri ospedali e trovare proprio in parrocchia il loro 
luogo di accoglienza e di calorosa fraternità E’ oggi 
un settore dove sono moltissimi i bambini che per la 
mancanza di adeguate cure mediche perdono la vita, 
mentre nel nostro Paese possono ritrovare la salute 
e la gioia di vivere insieme con i loro cari. Essere 
portatori di una rinnovata cultura della solidarietà 
costituisce il nostro compito di cristiani disponibili a 
comprendere i segni dei tempi. Non basta una fede 
generica, oggi siamo invitati a saper scegliere la via 
di Dio in mezzo alle vicende di una società sempre 
più senza riferimenti a valori né religiosi, né civili. Ne 
consegue per tutti i fedeli la necessità di rafforzare la 
propria fede anche attraverso momenti di riflessione 
comune come la lettura del nuovo Compendio 
al Catechismo della nostra Chiesa che facciamo 
insieme ogni primo lunedì del mese e ogni ultimo 
sabato dalle ore 17.30. Non dimentichiamo però la 
Bibbia che leggiamo insieme in ogni terzo martedì 
del mese alle ore 19.00. Rimane la bella tradizione 
del gruppo del Vangelo ogni mercoledì ad iniziare 

da novembre alle ore 17.00. Momenti dello spirito 
che vanno uniti a quelli di preghiera con l’adorazione 
la terza domenica di ogni mese nel pomeriggio ed il 
primo venerdì ed il Rinnovamento dello Spirito che 
si incontra il secondo e quarto lunedì del mese alle 
ore 19.00. Non possiamo però dimenticare le giovani 
coppie dei primi anni di matrimonio. Sono già un bel 
gruppo e con loro ogni mese abbiamo un fraterno e 
gioioso incontro nel quale si cerca di trovare spunti 
per animare la vita delle famiglie, così come con i 
fidanzati ai quali offriamo due corsi di preparazione 
e l’accompagnamento durante tutto l’anno con un 
incontro mensile. Non mancherà la parte liturgica, 
anzi è quella che vorremmo sviluppare maggiormente 
ad iniziare dal canto dove urgono coristi, non è detto 
cantanti, ma almeno volenterose voci che desiderano 
lodare Dio con la musica sacra. Che dire? Ce n’è per 
tutti l’importante è che ciascuno facendosi un piccolo 
esame di coscienza senta il gusto di volersi aprire di 
più verso gli altri e lasciando entrare Dio nella propria 
vita. “Non abbiate paura di Cristo, spalancate il Vostro 
Cuore a Lui”, così riecheggiano la parole di Giovanni 
Paolo II quasi a volerci ricordare che il miglior 
investimento della propria vita consiste nell’amare 
come Gesù stesso ci ha insegnato. Dunque diamoci 
da fare perché questo anno pastorale diventi davvero 
per tutti noi una preziosa occasione per crescere 
nella fede e nell’amore cristiano. *

Cari parrocchiani…
continua da pag.1

La voce di San Benedetto - Ottobre 2005 Pag. 2

Parrocchia di San Benedetto in Roma
Periodo Liturgico: Tempo Ordinario 28 Agosto - 26 Novembre

Il Parroco comunica
a cura di don Paolo Gessaga

         durante l’estate la nostra 
comunità parrocchiale è stata 
provata da due tragedie che 
hanno colpito due famiglie 
per la perdita di due giovani: 
Emanuele e Giggi entrambi di venticinque anni. 
Momenti dolorosissimi che hanno trovato la 
partecipazione, soprattutto per Giggi di moltissimi 
giovani. Una solidarietà che ha voluto dimostrare 
il valore dell’amicizia e la volontà di continuare a 
credere ed a lottare nella vita per realizzare grandi 
ideali di cui uno è quello della famiglia che oggi 
più che mai costituisce la base sicura per una vita 
davvero serena e felice. Mi sembra non solo giusto, 
ma doveroso dedicare a questi nostri due giovani 
fratelli chiamati alla vita eterna, alcuni messaggi 
provenienti dai loro cari che costituiscono la 
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testimonianza di fede nella vita che non finisce ma 
solo viene trasformata. Si distrugge il corpo mortale 
e ci viene consegnato un corpo che diventa partecipe 
dell’amore infinito di Dio dal quale più nulla potrà 
separarci. La distanza che ci separa da loro è non 
solo una questione di tempo, ma di partecipazione, 
noi conosciamo Dio solo in modo diretto, essi ne 
sono avvolti e divengono luminosi in un rapporto 
d’amore e di pace che mai avrà fine. Ascoltiamo la 
voce dei loro cari:

GIGGI
Amore di Mamma, figlio adorato per Te vorrei 
diventare un’aquila per poter volare lassù e 
raggiungerti nel cielo alto e poi spiegare un’ala per 
accarezzarti il volto. Qui sulle alte vette nel cielo 
azzurro, il tuo sorriso mi raggiunge e fino in fondo 
al cuore mi giunge, facendolo battere a sette: sono 
solo una mortale donna che accarezza un sogno, un 
sogno che non torna anzi va in fondo ad un Regno, 
il regno della VITA dove il pensiero ci unirà da oggi e 
per l’eternità. MAMMA

PENSIERI per EMANUELE
La morte non è niente, io sono andato semplicemente 
nella stanza accanto. Io sono io, voi siete voi. Per voi, 
io sarò sempre ciò che sono stato. Datemi il nome che 
mi avete sempre dato, parlatemi come avete sempre 
fatto. Non usate un tono diverso, non assumete 
un’aria austera o triste. Continuate a ridere di ciò che 
ci ha fatto sempre ridere. Pregate, sorridete, pensate 
a me. Che il mio nome sia pronunciato in casa come 
sempre è accaduto senza alcuna enfasi, senza 
una traccia d’ombra. Il senso della vita è sempre lo 
stesso. Il filo non si è interrotto. Perché dovrei essere 
fuori dai vostri pensieri semplicemente perché sono 
fuori dalla vostra vita? Io non sono lontano, sono 
solamente dall’altro lato della strada.

RAGAZZI E RAGAZZE (messaggio letto durante i 
funerali di GIGGI)
Vorrei chiamarvi uno per uno ma è impossibile siete 
tanti e ci vorrebbe tempo, voglio soltanto dirvi due 
parole: di non abbandonare mai la fede in Dio perché 
questa vi aiuterà a superare oggi e domani questo 
triste momento. Ragazzi, oggi, siete qui per salutare 
il vostro compagno di ventura, il vostro amico della 
Curva Sud, fede giallo-rossa GIGI: Ma un domani 
lontano nel tempo avrete la gioia di incontravi di 
nuovo e con allegria canterete tutti in coro GRAZIE 
ROMA. Agli amici di fede diversa ricorderete il suo 
fare scherzoso di prendervi in giro e poi in un tempo 
lontano incontrarvi di nuovo con i vostri sfottò come 

PENSACI SU AGISCI TU…..

Siamo nel mese di ottobre, ci sembra 
utile una riflessione sui missionari 
e sulla missione che non si trova 
lontana migliaia di chilometri, ma 
qui in mezzo a noi, come appare da 
questo articolo del giornale Avvenire 
del 12 agosto 2005

se il tempo non fosse passato. 
A tutti Voi un G R A Z I E per essere qui.

Non può mancare una bella poesia scritta da una 
persona che recentemente ha avuto un grave lutto 
e sta reagendo con una rinnovata carica di fede 
nella fiducia che l’amore vissuto con i nostri cari non 
finisce con la loro scomparsa ma resta per sempre 
in ciascuno di noi come eredità:

AMIAMOCI DI PIU’
“Non c’è al mondo un posto pieno di mistero come 
un cimitero. Mistero? Sì, perché ogni tomba ha un 
nome, ogni nome una vita, ogni vita una storia che 
non ha più memoria. Solo che vive, può ricordare ed 
ancora amare e dispiacersi di non avere amato di più 
chi è andato lassù. Ma non si può vivere di rimpianti, 
bisogna andare avanti e sperare nel buon Dio di non 
farci cadere dal pendio, ma di salire lassù fino alle 
stelle, per vedere solo le cose belle, per non essere 
tristi e trovare la pace, in questo mondo sagace che 
di parole ne dice tante, ma una sola, in nome di Dio 
dovrebbe dire: AMIAMOCI TUTTI A NON FINIRE”.
Terminiamo però queste riflessioni con una parola 
di speranza che raccogliamo ancora da una nostra 
fedele che crede sempre più nel Dio amore quale 
unica luce e guida per una vita di qualità migliore: 
La miglior preparazione alla morte è una vita ricca di 
ogni opera buona, di tanta passione per gli altri, in 
una rinnovata carica di cristiano ottimismo.

DIO E’ AMORE
Se è vero che amore vuole dire fede e fede vuol 
dire fermezza, fa’ oh Signore che io con un po’ di 
saggezza possa dimostrare agli altri e specialmente 
ai più piccoli il grande amore che sento per Te. Nel 
ricevere la Comunione una grande pace scende 
su di me e nulla più vedo intorno a me. Allora Ti 
posso parlare e vorrei rimanere in eterno cos vicino 
a Te. Oh se tutti potessero capire il dolce sentire di 
appartenere a Te! *



Anagrafando la storia della Parrocchia   (Agosto, Settembre e Ottobre)

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO: IANARI SIMONE CON CHIARELLI ROBERTA – 
SCRICCIOLO DANIELE CON VAJUSO FRANCESCA 
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A t t e n z i o n e ! STIAMO RIPRENDENDO LE NOSTRE ATTIVITA’ ORATORIANE, CHIEDIAMO AI BAMBINI DI 
PARTECIPARE ALLO SPORT ISCRIVERNDOSI ALLA SCUOLA CALCIO E PALLAVOLO PER LE BAMBINE 

“Soggiogate con violenze e riti voodoo da feroci 
aguzzini. Difficile la fuga ed il rientro in patria, dove le 
giovani sono rifiutate dalle loro famiglie. Da un’indagine 
condotta dall’agenzia Fides emerge che in Europa 
l’Italia ha il triste primato di donne africane sulle 
strade. “Io, suora sulle rotte delle schiave nigeriane”, 
chi parla è una religiosa che ha passato venti anni 
in Africa di diversi Paesi e che dice “non avevo mai 
conosciuto l’Africa che ho incontrato qui in Italia. Sono 
dovuta tornare laggiù per capirla”. Per capire questo 
perverso meccanismo di innocenti ragazze desiderose 
solo di costruirsi un futuro lontano dalla miseria, che 
questa suora ha intrapreso un viaggio a ritroso sulla 
tratta delle schiave del sesso: dall’Italia in Nigeria. “Ho 
conosciuto tre ragazze che mi hanno detto di essere 
state imbrogliate con la scusa delle Olimpiadi di Atene 
dell’anno scorso” annota la religiosa comboniana. “Era 
stato promesso loro di andare a lavorare in Grecia 
come donne delle pulizie e si sono invece ritrovate 
sulle nostre strade”. Doppiamente ingannate: perché 
solo battendo i marciapiedi possono riscattare quel 
debito contratto al momento del viaggio verso il sogno 
del ricco Occidente. L’impegno della religiosa nel 
campo dell’assistenza alle ragazze di strade risale 
alla fine degli anni ottanta. Racconta che gli sfruttatori 
hanno uno dei loro punti di forza sul convincimento 

SONO NATI ALLA VITA CRISTIANA: VILLANI SARA, MERGIOTTI ALESSANDRA, DE SANTIS 
VALERIA, HUTAY EMILIANO, ALESSANDRO BORGIA
.

PER LA MENSA DEI POVERI ABBIAMO PIU’ CHE MAI NECESSITA’ DI VOLONTARI COSì COME PER IL NASCENTE 
CENTRO DI ASCOLTO DOVE UN PO’ DI ATTENZIONE AGLI ALTRI PU0’ ESSERE DI GRANDE AIUTO. FATECI SAPERE 
QUALCOSA CONTIAMO SU CIASCUNO VOI. G r a z i e

religioso della ragazze: “In Africa è diffusissima la 
pratica della stregoneria, al quale ognuno affida 
molto di sé. Le ragazze, prima della loro partenza, 
andavano dallo stregone, gli lasciavano come pegno 
dei capelli, dei propri vestiti, insomma, giuravano 
sulla propria vita. E se capita che lo stregone, su 
istigazione dei trafficanti, bruci il loro pegno, è 
una vera disgrazia”. Suor Florence visita scuole e 
parrocchie con alcuni manifesti sotto braccio che 
descrivono dettagliatamente le strategie di aggancio 
delle ragazze, i passi dell’arruolamento e le tristi 
conseguenze. E proprio su questo ella continua ad 
insistere: “Sta per aprire una casa di accoglienza per 
le ragazze che, una volta espulse da noi, tornano 
laggiù. E che trovano ad accoglierle la triste realtà 
dell’ostracismo delle loro famiglie, che rifiutano 
figlie un tempo prostitute. Per di più molte sono 
sieropositive e si trovano sole ed abbandonate”. Il 
programma di riabilitazione ha permesso finora di 
aiutare tre ragazze, che hanno aperto un negozio di 
parrucchiera e di sartoria. “Quando le ho incontrate 
non smettevano di dire il loro grazie alla Suora”. E’ 
questo un piccolo segno che incoraggia a lottare 
contro la schiavitù della prostituzione.*

HANNO FATTO RITORNO ALLA “CASA DEL PADRE”: TEDESCHI GIGGI (25), EMANUELE (25), 
CONSALVI LUIGI (74), VITELLO LUIGI (77), D’AGNELLI GIUSEPPE (80), RIPANI LUCIANO (74).

Conclusione della XI Assemblea Generale 
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi 

Conclusione dell’Anno della Eucaristia

Giornata Missionaria Mondiale

Celebrazione del Santo Padre in Piazza San Pietro 
CAPPELLA PAPALE - 23 Ottobre ore 10 - XXX domenica “per annum” 

Canonizzazione dei Beati: 
- Józef Bilczewski 
- Gaetano Catanoso 
- Zygmunt Gorazdowski 


